Comfort in balancing
iDROSET Serie CF - la nuova valvola statica
di bilanciamento

WattsWater.it

Perché un sistema bilanciato?
Il bilanciamento di un impianto di riscaldamento garantisce una corretta distribuzione del calore nel
sistema assicurando il livello desiderato di comfort in una stanza o in un appartamento. Il bilanciamento
idraulico di un impianto di riscaldamento e di condizionamento è raccomandato dalle normative locali ed
europee come fattore chiave per il risparmio energetico. I sistemi bilanciati permettono alle persone di
ricevere la temperatura ed il benessere richiesti, evitando che le pompe lavorino in condizioni non ottimali e
riducendo i rumori fastidiosi dovuti alla velocità dei fluidi. La nuova valvola Watts risponde a tutte queste
esigenze in modo facile e veloce.
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VANTAGGI
•

Facile da impostare

•

Facile da leggere

•

Nessun dispositivo
esterno per leggere la
portata

•

Tecnologia brevettata
per una calibrazione
precisa

TECHNICAL DATA
•

Max. pressione di
esercizio: PN16

•

Temperatura di esercizio:
da -10 a 110°C

•

Attacchi filettati: Femmina
– Femmina

iDROSET Serie CF
iDROSET Serie CF è la nuova
generazione di valvola statica di
bilanciamento.
Diversamente
dai
dispositivi
precedenti, questa valvola copre
completamente l’intero range
di lavoro della portata: questo
significa che ciascun diametro
assicura il raggiungimento di
una ampia area di portata. Le
valvole di bilanciamento filettate
Serie CF hanno corpo in ottone

e materiale composito con un
inserto speciale che incorpora
la tecnologia brevettata WATTS.
L’impostazione e la modifica
della portata avvengono girando
semplicemente la manopola,
così il Kv è regolato e l’indicazione
è leggibile in tempo reale sul
display. Questo sistema permette
una diagnostica istantanea
senza l’uso di strumenti speciali.

Ottone

1. Ruota la manopola
e imposta la portata
2. Leggi la portata
in tempo reale

Ottone

Poliammide con
fibra di vetro

Le descrizioni e le fotografie contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo.
Watts Industries si riserva il diritto di apportare, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica tecnica ed estetica ai propri prodotti. Sin d’ora
Watts si oppone a qualsiasi condizione diversa o integrativa rispetto ai propri termini, contenuta in qualsivoglia comunicazione da parte
dell’acquirente senonché espressamente firmata da un rappresentante WATTS.
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